
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 167 DEL 09 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA H24 

PRESSO L'IMMOBILE DI VIA DEL PESCACCIO N. 96/98 

(ROMA) PER UN PERIODO DI 3 (TRE) ANNI.  

CIG: 81182732D0; 

Importo a base d’asta: € 515.880,00.   

Aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 394 del 25 novembre 2019 è stato 

disposto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. citato;  

- il bando di gara, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 

28.11.2019, è stato pubblicato sulla GURI - 5a Serie Speciale Contratti Pubblici n. 141 

del 02.12.2019, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 

diffusione locale; 

- con nota dell’Amministratore Unico del 24.01.2020, prot. n. 1944, è stata nominata, ai 

sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/16, la Commissione Giudicatrice, presieduta dal Dott. 

Ilario Ardillo, e composta, altresì, dal Dott. Giuseppe Filippi e dal Dott. Nicola 

Simoniello, anche in funzione di segretario verbalizzante;  

- l’atto di nomina della Commissione Giudicatrice è stato pubblicato sul portale 

istituzionale di Astral S.p.a., nell’apposita sezione dedicata, in data 24.01.2020; 

-   la procedura di gara si è svolta attraverso piattaforma telematica; 

- nella seduta pubblica del 09.04.2020, la Commissione giudicatrice – all’esito delle 

operazioni di gara afferenti la verifica della documentazione amministrativa presentata 

dai concorrenti, nonché di quelle, svolte in seduta riservata, relative all’esame ed alla 

valutazione delle offerte tecniche – ha proceduto all’apertura delle offerte economiche 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/05/78/s5/pdf
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ed all’assegnazione dei relativi punteggi, redigendo la graduatoria di gara con 

l’indicazione dei punteggi totali, ottenuti sommando, per ciascun concorrente, il 

punteggio dell’offerta economica con il punteggio attribuito all’offerta tecnica (come 

da verbale di gara Reg. n. 2ter/GC/INT/2020); 

- all’esito di dette operazioni, la Commissione, rilevata l’assenza di offerte anomale ai 

sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/16, ha formulato una proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente primo graduato ‘New Master Police S.r.l.’; 

- è stato, pertanto, dato corso alle verifiche relative al possesso, da parte del suddetto 

operatore economico, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dalla 

documentazione di gara ai fini dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto; 

- le verifiche svolte hanno fornito esito positivo sia con riguardo ai requisiti di carattere 

generale, come attestato dall’Ufficio Gare e Contratti con verbale del 08.05.2020 (Reg. 

n. 40/GC/INT/2020), sia in relazione ai requisiti di carattere speciale previsti dai 

documenti di gara, come risulta da verbale redatto e sottoscritto dal RUP, Dott. 

Giuseppe Filippi, in data 25.05.2020 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 20/2020 

dell’Ufficio Gare e Contratti, sottoscritta dal RUP, Dott. Giuseppe Filippi, nonché 

dalla dirigente responsabile del predetto Ufficio, Dott.ssa Donatella Girola,  ed -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 

69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché 

firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

 

 

 



 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del verbale della Commissione giudicatrice del 09.04.2020 (Reg. n. 

2ter/GC/INT/2020); 

- del verbale dell’Ufficio Gare e Contratti di verifica dei requisiti generali del 

08.05.2020 (Reg. n. 40/GC/INT/2020); 

- del verbale del RUP di verifica dei requisiti speciali del 25.05.2020; 

- che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione sul sito di Astral S.p.a. dell’atto di 

nomina della Commissione giudicatrice non è pervenuta alcuna dichiarazione da parte 

dei concorrenti di incompatibilità/conflitto di interessi con i membri della stessa, in 

conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 

- che non è pervenuta al Proponente notizia da parte del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di un eventuale esito negativo delle verifiche, 

anche a campione, sulle autocertificazioni rese dai componenti della Commissione 

giudicatrice, in ordine ad ipotesi di incompatibilità/conflitto di interessi con i 

concorrenti; 

- che, all’esito delle verifiche di legge, l’aggiudicatario risulta possedere i requisiti 

richiesti; 

- della procedura di gara esperita e dell’esito positivo della verifica circa il possesso dei 

requisiti in capo al concorrente ‘New Master Police S.r.l.’ 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32, comma 

7 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto all’operatore economico ‘New Master 

Police S.r.l.’ (C.F./P.IVA: 09859991003), con sede legale in Formello (RM), Via di 

Santa Cornelia n. 5/A - 00060; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga il contratto relativo all’appalto in oggetto, 

ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per un importo pari ad € 515.880,00 

(Euro cinquecentoquindicimilaottocentottanta/00), a fronte di un ribasso offerto del 

14,02% sull’importo a base d’asta;  

- di trasmettere copia dello stesso al RUP, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Area 

Amministrazione ed all’Area Affari Societari Audit, D.lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; 



 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Area 

Amministrazione ed all’Area Affari Societari Audit, D.lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale 

Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                  

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 

 


